AL COMUNE DI MONTIRONE
UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA MANZONI, 17
25010 MONTIRONE (BS)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D3 DEL C.C.N.L. DEL
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA
ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA (CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FF.AA.).
Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________________________
il ___________________ residente a ___________________ Via ____________________________
tel. __________________ indirizzo e-mail _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto e a tal fine dichiara sotto la
propria responsabilità:
a) di confermare le generalità, residenza o domicilio soprariportate;
b) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;
(o il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime)
_______________________________________________________________________________;
d) di possedere il titolo di studio di __________________________________________ rilasciato
in data ____________ da ________________________________ con votazione di __________;
e) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
f) di aver prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
g) di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti della Provincia di
___________________ al n. _________________;
h) di trovarsi nella posizione di __________________________ nei riguardi degli obblighi
militari;
i) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (ovvero le
eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso);
________________________________________________________________________________

j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione (in caso contrario indicare le cause);
________________________________________________________________________________
k) di non essere stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione di cui alla L. 575/1965
(disposizioni contro la mafia), successive modifiche ed integrazioni e non aver in corso alcun
provvedimento per l’applicazione di una di dette misure;
l) di possedere i seguenti titoli di preferenza: _____________________________;
m) di conoscere l’inglese quale lingua straniera;
n) di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle specifiche mansioni da svolgere;
o) di possedere la patente di guida cat. B;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap o il tipo di ausilio per l’esame e i tempi
necessari aggiuntivi (art. 20, L. 104/1992). Allo scopo si allega certificazione medica
rilasciata dalla struttura sanitaria abilitata, comprovante la disabilità dichiarata.
q) (se non cittadino italiano) di avere buona padronanza della lingua italiana, scritta e parlata;
r) di autorizzare l’Ente ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per le
finalità relative al concorso e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
s) di appartenere alla seguente categoria riservataria:
___________________________________________________________________________________

Ogni comunicazione relativa al presente concorso dovrà essere effettuata al seguente recapito:
__________________________________________________________________________________;

In caso di variazioni di indirizzo il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente per
iscritto al Comune di Montirone le eventuali variazioni dello stesso sollevando l’Amministrazione
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.

Data ___________________

Firma

__________________________

N.B: Allega fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità, ricevuta
del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 e curriculum vitae

